
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

-*-

Determinazione del Responsabile del Settore N. del

Registro di Segreteria

OGGETTO: "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo
Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale
riportata al foglio di mappa n. 18" - Revoca affidamento e aggiudicazione prorvisoria per
mancata efficacia alla ditta WORKS EDIL di Callivà - Affidamento alla ditta DA.GI.EDIL s.n.c.

di Davide Giannini (seconda migliore offerente) - C.U.P.: C67H19000510001 C.I.G.:
787964478D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III _ R.U.P.

il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al

presente provvedimento;
VISTO il Prowedimento Sindacale n. 12 del3ll05l2019 con il quale è stato nominato Responsabile

del III Settore Tecnico;
VISTO il provvedimento Dirigenziale da parte del Segretario del Comunale di Palazzo Adriano n. 08

del 29/0312019 con il quale l'Arch. Giovanni SPERANZA - Responsabile del III Settore

Tecnico è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i. e degli art.4 e 5

della legge 241 del07l08l1990 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
PREMESSO che con l'art. 1 delia legge 30 dicembre 201,8 n.1,45 -BtLancio di previsione dello Stato per

l'esercizio finanzia1ro 2079 e bilancio pluriennale pet il triennio 201,9 - 2021. t legislatore ha

disposto:
- al comma 107 di assegnare ai comuni contributi per investimenti per la messa in

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro;

- al comma 108 di riconoscere ai comuni beneficiari del contributo la possibilità di

finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già

integralmente frnanziati da altri soggetti <.1... e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da

awiare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 2l del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lovori e gli
interventi di manutenzione straordinaria sono ffidati ai sensi degli articoli 36, comma

2,letterab), e 37, commq l, del citato decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50.">>;
- al comma 109 di onerare il comune beneficiario del contributo adiniziare l'esecuzione

dei lavori entro il l5 maggio 2019;
- al comma 110 di erogare il contributo con le seguenti modalità:

. per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 112;
. per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'lnterno del

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei

lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici;
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al comma 114 di onerare i comuni assegnatari del contributo:

. ad indic are la fonte di frnanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione' nella

sezione,,opere pubbliche" del sito Amministrazione trasparente di cui al.D.' Lgs' n'

33ll0l3 - "RiorJino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighidipubblicità,trasparenzaediffusionediinformazionidapartedelle
pubbl iche amministra zioni" ;

. à fornire tali informazioni aiConsiglio Comunale nella prima seduta utile;

parte del segretario Generale n. 08 del 2910312019 con la quale viene

di R.u.P. (Responsabile unico del Procedimento), ai sensi dell'art' 31,

5012016 e dell'art. 5 della legge 07/08llg9o n.241, l'Arch. Giovanni

D che 1 pipurti,ri.r"to;;';iìffi; il;rni e territo-riali del Ministero dell'lnterno in data 10 gennaio
1^1 l^ll^ T o--o ?O

ffd'f;,'"ufro11uio in decreto con il quale, in riferimento all'art. l, comma 107, della Legge 30
A --.^ ^^.^+-iL.,+^ ^i

Dicembre 2018 n. t+i 1t-egge di Bilàncio 21lg), ha assegnato per l'anno 2019 un contributo ai

comuni con PoPolazione :

_ inferiore a2.000 abitanti nella misura di 40.000,00 euro;

-tra2.000e5.000abitantinellamisuradi50.000,00euro;
-tra5.00lel0.000abitantinellamisuradi70.000,00euro;
- tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000,00 euro;

y' che la normativa in argomento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 156 del r'U'E'L', prende a

riferimento la popolazio-ne residente calcolata dall'lsTAT al 31 dicembre20lT;

D che i comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti, beneficiari del finanziamento,

sono indicati nella iabella dell'Allegato c al Decreto del l0 gennaio 2019;

) che il comune di palazzo AdrianÀ @A), tenendo conlo della quota stabilita per fascia di

popolazione, è inserita al n. 1761 - arì"gato c - della citata tabella e pertanto destinataria di un

finanziamento pari ad €uro 50.000;00 fier l'esecuzione di interventi finalizzati alla messa in

sialtezzadi scuole, strade, edifici pubblici e patrimoniocomunale;

) che l,awiso relativo all,adozione del Decreio'de quo' è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n'

1 1 del 14 gennaio 2019;
VISTO l'avviso relativo al decreto 10loll2o1g, concernente l'assegnazione ai comuni avente

popolazione inferiore a20 milaabitanti dei contributi per la reali.zzazione di investimenti per la

messa in sicurezza di scuole, straie, edifici pubblici e patrimonio Comunalé, per l'anno 2019'

pubblicato sulla GURI n. 1l del l4l0ll20l9;
DATO ATTO:
>, che la ..strada comunale in c/da Aicella" riportata al foglio di mappa n. 18, a seguito del

nubifragio del 02 e del o3llll2olg necessita di un generale ìntervento di "Manutenzione

straordinaria, sistemazionee messa in sicurezza" al fine di evitare pericoli per la pubblica e

privata incolumiti olt.e .egimentazione le acque a salvaguardia della piattaforma stradale;

>' che il suddetto intervento rientra all'intemo àella fauispecie di manutenzione straordinaria e messa

insicurezzadi cui al citato art. 108 della legge di bilancio 14512019;

.6NSIDERATO che l,Amministrazione cJàunale, in ragione delle somme assegnate con Decreto

del l0 gennaio z0l9 pari ad €uro 50 mila, ha inÉso adottare l'atto di indirizzo rivolto al

Responsabile del III Sèttore Tecnico, ftnalizzato ad avviare le necessarie procedure tecniche e

amministrative relative all'intervento di "Messa in sicurezza della strada comunale in c/da

AicellaamontedetCampoSportivoComunaleeregimentazionedelleacqueà
salvaguardia delta piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n' 18";

VISTA la delibera G.M. n. 14 del 0ll02l20lg ur.nt. ad oggettò "Art' 1' 99TTu 107' della Legge 30

dicembre 20lg n. 145 - Legge di bilancio zolg -oeéieto del capo di Dipartimento degli Affari

Interni e Territoriali del Ministero dell'lnterno lololl2olg - Messa in sicurezza della strada

comunale in c/da Aicella a monte del campo Sportivo comunale e regimentazione delle acque

a salvaguardia della piattaforma stradale 
-riportata 

al foglio di mappa n' 18 - ATTO DI

INDIRIZZO";
VISTA la determinazione da

conferimento l'incarico
comma 1 del D.lgs. n'



SpERAN ZA -nato a Vittoria (RG) il 3010111962 e residente a Palermo nella Via Tevere n. 7 -
Cod,.tfisc.: SPRGNN62R30M088N - Responsabile del 3' Settore Tecnico - Cat. D, dipendente

aJttòomune di Palazzo Adriano e domiciliato, per la carica che ricopre, presso il Palazzo di

Città sito inPalazzo Adriano PiazzaUmberto l" cv' 46;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 94 del O3lO4l2Ol9 con la quale è stato conferito l'incarico della

progettazione Esecutiva al Geom. Francesco LA SALA, dipendente del Comune di Corleone ed

in sérvizio presso questo Comune in virtù di Convenzione stipulata fra i due Enti;

PRESO ATTO 
"h" 

con la suddetta determinazione il Responsabile del III Settore Tecnico - Arch.

Giovanni SPERANZA ha AVOCATO a se l'incarico relativo al Responsabile della Sicurezza in

fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;

VISTA la determina Dirigenziale n.93 del 031042019 con la quale è stata nominata REO

(Responsabile EsteÀo delle Operazioni) nonché Responsabile del monitaraggio ai sensi

dell,art. 112 dell,art. I della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativamente ai lavori in oggetto,

la Sig.ra Rosa Maria SULLI, dipendente amministrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il piogetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in Clda

Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia

della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", redatto dal Geom. Francesco LA

SALA con allegato il Piano di Sicurezza redatto dall'Arch. Giovanni SPERANZA, in data

O3l14l20lg, p.iun importo complessivo pari ad €uro 50.000/00, di cui €uro 39.708,119 per

lavori .o*pi"ro or.rì per la sictrezza ed €uro 10.291,88 per somme a disposizione

dell' Amministrazione;
VISTO il parere tecnico da parte del R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA in data 0310412019 con il

qruì", relativamente al progetto relativo ai lavori alla "Messa in sicurezza della strada

Comunale in CldaAicellaa monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque

a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", esprime PARERE

FAVOREVOLE in linea tecnica sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R.

l2 luglio 2011 n. 12,per l'importo complessivo di €uro 50.000,00 di cui €uro 39.708,119 per

lavori compreso on"ri p.. i, sicurezza ed €uro 10.291,88 per sommè a disposizione

dell'Amministrazione ;

VISTO il rapporto eonclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto in data 0310412019 da parte

del R.U.p. - Arch. Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con

il quale è stata espressa una VALUTAZIONE POSITIVA del progetto stesso;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 0310412019 dal proponente

R.U.p. - Arch. Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 con il

quale viene attestata la validità del progetto;

VISTA la d.Iibera G.M. n. 50 del 08/04/2019 con la quale il suddetto progetto esecudvo è stato approvato

in linea amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i' per l'importo

complessivo di €uro 50.000,00 di cui €uro 39.708,119 per lavori compreso oneri per lasicurezza

ed €uro 10.291,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la dehberazrone di-Consiglio Comunale n. 1.4 del23/04/2019 avente ad oggetto "Apptovazione
bilancio di previsiore pef il ttiennio 2019/2021e telativi allega1j";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/04/2019 avente per oggetto
..Comunicaziote del Sindaco in applicazione dell'at. 5 del Decteto l0/01/2019u in ordine

alla presa d'atto dell'intervento "de quo'\

RITENUTb che è stato necessario attribuire le necessarie risorse economiche e ftnanziarie finalizzate

all'affidamento e all'esecuzione dei lavori nella misura di €uro 50.000,00;

VISTA la delibera G.M. 62 del23/0412019 con la quale, relativamente ai lavoti in oggetto, sono state

attribuite le necessarie risorse economiche finalizzate all'affidamento e all'esecuzione dei lavori

nella misura di €uro 50.000,00;

ACCERTATO che la somma di €uro 50.000,00 trova copertura con i fondi di cui agli interventi

previsti dall,art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per



r.@/"r"rciziofinanziario 2019 ebilancio pluriennale per il trienn io 2019 - 2021;
ACCERTATO, inoltre, che Ia superiore somma di €uro 50.000,00 necessaria per l'esecuzione dei

lavori è stata prevista nel bilancio di previsione di questo Ente, giusta delibera di Consiglio

Comunàle n. 14 del 23/04/201,9 e che le stesse trovano coperfuta come segue:

Cap. 20810106 - M/P. 10/5 - PDC. 2.02.01.09.12 - Impegno n. 189

VISTA la determina da parte del Responsabile del III Settore - R.U.P. n. 109 del 2410412019 registrata

al n. 185 del 2410472019 al registro di Segreteria con la quale, relativamente ai lavori in
oggetto, è stato determinato a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 1810412016 n.

50, attivata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma2,lett. a) del D.lgs 50/2016

e s.m.i. di cui al D.L. 3212019, individuati gli operatori economici da invitare e approvato lo

schema della lettere d'invito e relativi allegati;
DATO ATTO:
) che con il superiore provvedimento sono stati individuati a presentare offerta per l'affidamento dei

lavori ai sensi dell'art. 32, comma2, lett. a) del D.Lgs 5012016 secondo il criterio del minor prezzo

più basso, inferiore a quello posto a base di offerta, ai sensi dell'at. 9-bis del citato art. 36, i sotto

elencati n. 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei necessari requisiti e piÙr precisamente:

1) Agusta Silvana - Contrada San Marco s.n.c. - 90030 Palazzo Adriano (PA)
2) DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via C/le Di Giovanni, l0 - 90030 Palazzo Adriano

(PA)
3) Adrano s.r.l. - contrada Musica - cotugno - 90030 Palazzo Adriano (PA)
4) Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, Tl - 90030 Palazzo Adriano (PA)

5) Marretta Giovanni - Via Vallon di Nardo, 3l - 90030 Palazzo Adriano (PA)

) che in relazione a quanto sopra è stata fissata per il giorno 0310512019 la presentazione della

documentazione e delle offerte;
) che il Responsabile del III Settore, in esito

economica presentata dai concorrenti, come si

alla valutazione della documentazione tecnica ed

evince dal verbale del 0310512019, ha disposto la

segue te uatorta tn sso Dresentato:lne

N. Operatore Economico
o

Di ribasso

I Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030 Palazzo

Adriano (PA) - P.I.: 05618610827
32,0000

2
DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni, l0 -
90030 Palazzo Adriano GA) - P.l.:06425190821

l7,ll

3
Adrano s.r.l. - contrada Musica - cotugno - 90030 Palazzo Adriano (PA)

- P.l.: 03868140827
5,6874

pRESO ATTO che a differenza di quanto riportato nel verbale di gara del0310512019, il ribasso pari

al 32,00000A offerto dalla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 7l - 90030

Palazzo Adriano (PA) - P.I.: 05618610827 in fase di gara, corrisponde ad €uro 26.300,55 e non

ad €uro 26.494,105 (Ventiseimilaquattrocentonovantaquattro/105), come indicato dalla

stessa;

VISTO il verbale di garapubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, nonché la proposta di

aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50 dalla quale si evince che i lavori in oggetto

sòno stati aggiudicati in via prowisoria alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante,

71 - gOO30 Palazzo Adriano (PA) - P.l.: 05618610827, per l'importo di €uro 27.331,39

comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €euro 1.030'84,

urendo offerto il ribasso del 32,00007o sull'importo posto a base di gara €uro 38.677,28;

VISTO il decreto legislativo l8 aprile 2016 n.50 e, in particolare:
t l,art.32 cÉe specifica, tla l'altro, al comma 5 che la stazione appaltante, previa verifica della

proposta di aggiudicazioneai sensi dell'articolo 33, comma 1, prowede all'aggiudicazione;
. l'art. 32 sulle iasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che



.!.t

ggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

Vll'agg\udicatario;
t'art. jZ che specifica, tra l'altro, al comma 9 che il contratto non può essere stipulato prima

di 35 (trentacinque) giorni dall'awio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione;

' l'art. 32 comma 10, lett.b), ultimo periodo, specifica che il comma 9 del medesimo articolo

non si applica nel caso di affidamento di cui all'art. 36, comma 2,lett. a) del D.lgs 50122016;

. l'art. 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo

competente secondo llordinamento della stazione appaltante, considerando che non è fissato

in vfa ordinamentale un termine per procedere e pertanto esso è pari a trenta giorni (art' 33,

comma l, del D. Lgs. 50/2016);
VISTO il prowedimento Dirigenziale n. 123 del 0810512019, registrato al registro generale di

Segrèteria n.204 del 0910512019, da parte del Responsabile del III Settore - R.U.P. - Arch.

Giòvanni SpERANZA, con il quale sono stati aggiudicati e affidati i lavori alla ditta Works Edil

di Callivà Domenico - Via Dante,Tl - gOO30Palazzo Adriano (PA) - P.l.: 05618610827 il cui

legale rappresentante è Callivà Domenico nato aPalazzo Adriano il 18104/1984 e ed ivi

reiidente nella via Dante n.73 - Cod. Fisc: CLLDNCS4DI 8G263P, ai sensi dell'art. 32, comma

5 e dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i';

VISTA la nota prot. n. 4435 del l3l05l2}l con la quale Responsabile del III Settore - R.U.P. - Arch.

Giovanni SPERANZ A autorizzava la consegna dei lavori in oggetto indicati sotto riserve di

legge,aisensidell'art.32,comma8delD.Lgs 5012016es.m.i.,inosservanzadel D.Lgs.n.50
del l8lO4l20l6, nonché dell'art. 5, comma 2 del decreto 0710312018 n. 49 regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei

lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTA la nota prot. n. 4436 del l3l05l2}l9 indirizzata alla ditta aggiudicataria dei lavori Works Edil

di Callivà Domenico con la quale veniva comunicata la data della consegna dei lavori per il

giorno 1410512019;

VISTO il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 0710312018 n. 49 e sotto

riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo del d.lgs 5012016 e s.m.i.;

PRESO ATTO chJ I'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto

efficace, salvo che, in casi di urgenza,la stazione appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata,

nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 5012016;

RILEVATO che il comma 8 dell art. 32 del D.Lgs 5012016 dispone che I'esecuzione in via d'urgenza è

ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I'igiene e la salute pubblica,

ovvero per il iatrimoniò stoìico, artistico, culturale owero nei casi in cui lamancata esecuzione

immediata délla prestazione dedoffa nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse

pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziumenti comunitari;

CONSiDERATO che nel caso di specie la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta

nella gara avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico owero il mancato

ftnanziamento de I I'oP era;

PRESO ATTO che nel caso di mancata stipula del contratto a seguito dell'esito negativo delle

verifiche, circa la sussistenza in capo all'impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale

di cui all,art. 80 del D.Lgs 5012016 e s.m.i., spetta all'impresa il rimborso delle spese

contrattuali documentate e dille spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore

dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali;

VISTO il messaggio di posta cirtificata dèll'Agenzia delle Entrate, nostro protocollo n. 4735 del2l
maggio zo1q, avènte I'allegato con oggetto: "Controllo sullq veridicità delle dichiarazioni

sostitutive. Soggetto: Calliva Domenico nato o Palazzo adriano (PA) il 18 aprile 1984' C.F-:

CLLDNCS4DIéG263p" mediante il quale si apprende che risultano Violazioni definitivamente

accertate nei confronti del sig. Callivà;



PRESO ATTO che I'art. 80, comma 4 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. recita: "(Jn operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione a uno procedura d'appalto se la stazione
appaltante è a conoscenzo e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato

,- r agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
fufinitivamente accertati. Il presente commq non si applica quando l'operatore economico ha

.,,"òtte.lnperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pogare le imposre
- .o;i,Sntributi previdenziali aòvuit, ,o*prrii eientuali interessi o multe, oruri, [uando il debito

.:;-'- ./;1;t!.utario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento
:___+ o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione

delle domande";
PRESO ATTO che la ditta ha commesso gravi Violazioni definitivamente accertate, tali da impore, ai

sensi del su citato art. 80, comma 4, I'impossibilità di procedere a dichiarare efficace il
prowedimento dirigenziale n. 123 del08 maggio 2019;

VISTA la conseguente nota prot. 4785 del22 maggio 2019, di Awio del procedimento, con la quale si
invita il sig. Callivà a produrre, idonea documentazione atta a comprovare I'estinzione dei debiti
accertati;

VISTA la nota prot. 4939 del27 maggio 2019, di conclusione del procedimento, con la quale si prende
atto del fatto che, alla data del 24 maggio 2019, non è pervenuta alcuna documentazione da
parte del Sig. Callivà Domenico, con la conseguenza di rendere inefficace I'affidamento dei
lavori in oggetto;

CONSIDERATO, per quanto riportato in narrativa, che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti
per procedere all'affidamento definitivo dei lavori e la conseguente stipula del contratto;

VISTO l'art. 107, comma 2 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. il quale recita: "La sospensione può,
altresi', essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui
l'interuuzione di finanziamenti ((per esigenze soprcvvenute di finanza pubblica, disposta con
atto motivato delle amministrazioni competenti)). Qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durota complessiva previsto per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore
puo' chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone,
l'esecutore ha diritto olla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto oll'esecutore ,"g7i oltri casi";

VISTO il verbale predisposto dal R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA in data 29105/2019 ai sensi
dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. in ottemperanza all'art. 80, comma 4
dell'am. 107, comma2 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., con il quale ha disposto l'immediata
sospensione dei lavori alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030
Palazzo Adriano (PA) il cui legale rappresentante è Callivà Domenico nato a Palazzo Adriano il
18/10/1984 e ed ivi residente nella via Dante n. 73 - Cod. Fisc: CLLDNC84DI80263P, per il
tempo strettamente necessario a prowedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto
all'operatore economico migliore offerente escluso I'originario affidatario, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti;

VISTA la nota prot. n. 6245 del 3010512019 con la quale il R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA
notificava il suddetto verbale di sospensione dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori e alla
Direzione del lavori;

VERIFICATO che con la suddetta nota il R.U.P. invita la D.L. a redigere apposito verbale di
consistenza indicante la stima dei lavori eseguiti, il cui importo può essere riconosciuto
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. e in contraddittorio
con la stessa;

VISTA Ia nota prot. n. 6278 del3010512019 con la quale la Direzione dei Lavori, facendo seguito alla
disposizione n. I del 2910512019 del R.U.P., ha convocato la ditta esecutrice dei lavori a
presentarsi nei luoghi del cantiere in argomento per le ore l0:00 del giorno 31/0512019, allo
scopo di procedere alla quantificazione dei lavori eseguiti, propedeutica alla revoca



dell'affidamento;
VISTO il verbale di consistenza e inventario dei lavori e delle opere provvisionali redatto in data

3110512019 in contraddittorio con l'lmpresa affidataria dei lavori (uscente), redatto ai sensi

dell'éx art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal quale si evince che la ditta risulta

creditrice di €uro 542,46 oltre iva dovuta per legge, al netto del ribasso d'asta del32o/o;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di attivare le azioni necessarie a proseguire i lavori e completare

l'opera in tempo utile anche per scongiurare la perdita del contributo concesso da Ministero

dell'Interno e non arrecare danni economici/finanziati a questo Ente;

PRESO ATTO che nei confronti della ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030
i:1-$galarzo Adriano (PA) il cui legale rappresentante è Callivà Domenico nato a Palazzo Adriano il
, ,..flml t O 11984 e ed ivi residente nella via Dante n. 73 - Cod. Fisc: CLLDNC84DI80263P, dovrà

, .,,,,!'fficedersi, per le motivazioni su addotte, alla "revoca dell'affidamento e dell'aggiudicazione
iìt-+Z§il6nvisoria per mancata efficacia" in quanto sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per

J$rocedere all'affidamento definitivo dei lavori e la conseguente stipula del contratto o scrittura

pnvata;
RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere all'affidamento dei lavori per la "Messa in

sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e

regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di
mappa n. 18" mediante procedura di interpello e scorrimento della graduatoria alla seconda

l'ordine dimieliore offerta, escluso l'originario aggiudicatarto, secondo l'ordlne dl segulto rlportato:

N. Operatore Economico
o//o

Di ribasso

2
DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni, l0 -
90030 Palazzo Adriano (PA) - P.l.: 06425190821

17,ll

3
Adrano s.r.l. - Contrada Musica - Cotugno - 90030 Palazzo Adriano (PA)

- P.l.: 03868140827
5,6874

ACCfnfAfO di dover precedere allo scorrimento della graduatoria di cui al il verbale di esito

selezione sopra richiamato, nei confronti della ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini -
Via Cortile Di Giovanni, 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.l.:06425190821per le

motivazioni esaustivamente riportate nei sopra citati atti e procedere contestualmente

all'aggiudicazione e all'affidamento in favore della stessa;

VISTA la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 9l del D.Lgs 0610912011 n. 159 e

ss.mm.ii. presso la B.D.N.A. nei confronti della ditta DA.GI. s.n.c. di Davide Giannini con sede

in Palazzo Adriano Cortile Di Giovanni n. 10, inoltrata in data 0310612019 al n.7563 di

protocollo, ai fini del controllo dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/016 e ss'mm.ii.;

VISTA la richiesta del certificato del Casellario Giudiziale Generale presso la Procura della

Repubblica di Termini Imerese nei confronti della ditta DA.GI. s.n.c. di Davide Giannini con

sede in Palazzo Adriano Cortile Di Giovanni n. 10, inoltrata in data 30105123019 al n. 6250 di

protocollo, ai finidel controllo deirequisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/016 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta del certificato dei Carichi Pendenti o Giudiziale Generale presso la Procura della

Repubblica di Termini Imerese nei confronti della ditta DA.GI. s.n.c. di Davide Giannini con

sede in Palazzo Adriano CortileDi Giovanni n. 10, inoltratain data 30105123019 al n.6249 di

protocollo, ai fini del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/016 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta della certifi cazione sulla regolarità fiscale inoltrata alla Agenzia delle Entrate di

Palermo in data 3OlO5l2O19 al n. 6247 di protocollo, nei confronti della ditta DA.GI. s.n.c. di

Davide Giannini con sede inPalazzo Adriano Cortile Di Giovanni n. 10, ai fini del controllo dei

requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/016 e ss.mm.ii.;

VISTA lanota prot. n. 6244 del3)l05l2}l9 indirizzata alla ditta DA.GI. s.n.c. di Davide Giannini con

sede in Palazzo Adriano Cortile Di Giovanni n. 10 con la quale, a seguito dello scorrimento

della graduatoria della seconda migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, è stata

richiesta la necessaria documentazione dimostrate i requisiti sulla di capacità tecnica ed



economica dichiarata nella fase di presentazione dell'offerta;
VI§TA la nota da parte della ditta in data DA.GI. s.n.c. di Davide Giannini in data 3OlOSl2O1g,

acelarata al protocollo generale di questo Ente in data 3110512019 prot. n.7111, con la quale

'''veniva 
trasmessa la necéssaria documentazione richiesta e che pertanto accettavatacitamente la

:-'disponibilità ad eseguire i lavori "de quo";
PRE.poATTochel,art.32,comma4delD.Lgs50l2Ol6ess.mm.ii.citaespressamente:<<.........

. L'offirta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata
indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la suo presentazione. La
stazione appaltante può chiedere agli offirenti il dffirimento di detto termine>>;

PRECISATO che, alla luce di quanto su esposto, nei confronti della ditta Works Edil di Callivà
Domenico, non si è data esecuzione al contratto in quanto allo stesso non è data efficacia ai
sensi dell'ar|. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, non si configura la
fattispecie di risoluzione o recesso ai sensi degli artt. 108 e 109 deiCodice;

RISCONTRATO che la ditta DA.GLEDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni, l0 -
90030 Palazzo Adriano (PA) - P.l.:06425190821, risulta iscritta nella..White list,, ai sensi
dell'art. 1, comma 52 e 57 della legge 19012012 e D.P.C.M. 1810412013, sezione noli a freddo
macchinari, istituita presso la Prefettura di Palermo, scadenza 07lo5l2}lg, in corso di
aggiornamento;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 16800171 richiesto in
data 0510612019 con scadenza di validità in data 03llOl2O19, acclarato al protocollo generale di
questo Ente al n. 10133 di protocollo del 10106/2019, dal quale si evince chì la ditta
DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO di dover procedere, per le motivazioni su esposte e per scorrimento di graduatoria,
all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a
monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della
piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18" alla ditta DA.GI.ÈDIL s.n.c. di
Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni, l0 - 90030 Palazzo Adriano (pA) - p.l.:
06425190821 per l'importo di €uro 33.090,43 comprensivo di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta pari ad €uro 1.030,84, avendo offerto il ribasso del l7,llo/o
sull'importo posto a base di gara €uro38.677,28;

DATO ATTO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in
essere. ritenuto pertanto corretto l'operato di cui al presente atto e che ai sensi delliart. 32,
comma 5 del D. Lgs.5012016, in combinato disposto con l'art.33, comma I del medesimo
decreto, si può procedere alla presente proposta di aggiudicazione e alla successiva
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs.
5012016, dopo il completamento della verifica del possesso dei requisiti, in atto in corso;

PRECISATO che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito
positivo delle verifiche, in corso di esecuzione. circa la sussistenza in capo all'impresa
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 5012016 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione al provvedimento da parte della
Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 2311012018 con il quale è stato
nominato Responsabile del III Settore Tecnico nonché al prowedimento Dirigenziale da parte
del Segretario del Comunale di Palazzo Adriano n. 08 del 29/0312019 con il quale è stato
nominato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i. e degli art.4 e 5 della legge24l
del07/08/1990 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.p.);

VERIFICATA:
. la regolarità dell'istruttoria;
. il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

' I'idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione
amministrativa dell' Ente;

. la conformità a leggi ,statuto e regolamenti;



VISTI:
' il D.Lgs.n.26712000 e s.m.i.;
. il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAC;

,. .i.iì . l'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
: :':.Do 1 il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 16312006 e

,il $fi\ s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nella parte rimasta

:,r>:,- ,iÌ: / in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli216 e217 del D.lgs 50/2016;
!U,.t+;'. il D.Lgs n.26712000 e s.m.i.;

\\-ù'Y . lo statito comunale;
RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA
1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) DI DARE ATTO che dal verbale di esito della selezione in premessa citato, pubblicato all'Albo

Pretorio on-line di questo Comune nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, relativamente alla
procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs 5012016 e s.m.i. di cui al D.L.
3212019, per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da
Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia
della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18"0 si evince che la ditta DA.GI.EDIL
s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni, l0 - 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.l.:
06425190821 risulta avere presentato Ia seconda migliore offerta, escluso l'originario
aggiudicatario;

3) DI REVOCARE alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030 Palazzo
Adriano (PA) - P.l.: 05618610827, per le motivazioni in premessa espresse, "l'affidamento e
l'aggiudicazione prowisoria per mancata efficacia" ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs
5012016 e ss.mm.ii. in quanto sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per procedere

all'affidamento definitivo dei lavori e la conseguente stipula del contratto o scrittura privata;
4) DI AGGIUDICARE E AFFIDARE ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 36., comma2,lett.a)

del D. Lgs.5012016 e s.m.i. di cui al D.L. 3212019, i lavori relativi alla "Messa in sicurezza della
strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione
delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", alla
ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini- Via Cortile Di Giovanni, 10 - 90030 Palazzo Adriano
(PA) - P.l.: 06425190821 il cui legale rappresentante è GIANNINI Vincenzo nato a Palazzo

Adriano (PA) il 01/09/1958 - Cod. Fisc.: GNNVCN58P0I G263F e residente in Palazzo Adriano
(PA) Via Orlando n. 9, per l'importo di €uro 33.090,43 comprensivo di oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta pari ad €uro 1.030,84, avendo offerto il ribasso del 17,ll"h sull'importo
posto a base di gara €uro 38.677,28i

5) DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace alla positiva

conclusione delle verifiche circa irequisiti di ordine generale, di cui all'art.80 del D.Lgs 5012016,

in capo all'aggiudic atario;
6) DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria ed

ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall'art. 76,comma 5 del D.Lgs 5012016

e s.m.i.;
7) DI DARE ATTO, che l'investimento è contraddistinto dal codice CUP: C67H19000510001 e dal

codice CIG : 7 87 9 6447 ED;
8) DI DARE ATTO che la consegna dei lavori in oggetto indicati awerrà sotto riserve di legge, ai

sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 5012016 e s.m.i., in osservanza del D. Lgs. n. 50 del

1810412016, nonché dell'art. 5, comma 2 del decreto 0710312018 n. 49;

9) DI DARE ATTO che la spesa per i lavori sopra citati, ammontante a €uro 50.000,000 è finanziata

con le somme all'uopo previste con il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e

Territoriali del Ministero Dell'lnterno del l0l0ll20l9;
10) DI DARE ATTO che la complessiva somma di €uro 50.000,00 è stata prevista nel bilancio di



,pleyisione di questo Ente per il triennio 201912021, giusta delibera di Consiglio Comunalen. 14
-,.,.{9§23/0412019, e che la stessa, attribuita con delibera G.M. n. 62 del2l04l2}lg, trova copertura
," &og7e segue:
:.. ." Cap. 20810106 - M/P. 10/5 - PDC. 2.02.01.09.12 - Impegno n. 189

lf) DI DARE ATTO che la somma di €uro 50.000,00 è stata prevista al bilancio di previsione di
questo Ente per il triennio 201912021, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 14 del23104/2019,
e che la stessa, attribuita con delibera G.M. n. 62 del 210412019, è stata impegnata con
prowedimento dirigenziale n. 123 del08/0512019 registrato al registro di Segreteria al n. 204 del
09/05/2019;

12) DI DARE ATTO che il suddetto intervento rientra all'interno della fattispecie di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza di cui al citato art. 108 della legge dibilancio 14512019;

13) DI DARE ATTO che il presente prowedimento dirigenziale verrà reso noto mediante:
- per l5 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on - line di questo Ente;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente

"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 19012012 e nella
sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti
Dirigenziali" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37, comma2 del D.Lgs 1410312013 n. 33;
per estratto e perrnanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente
"Adempimenti L.R. 1 I l20l 5" ;

Palazzo Adriano li, 0( eofi
NSABILE D SETTORE III

Giovanni


